POLITICA AMBIENTALE
Marcegaglia Hotels&Resorts stile di vita per tutta la vita = creazione di valore
Il Comprensorio turistico Isola di Albarella vuole proporsi come punto di riferimento europeo nel settore Turistico - Culturale
Sportivo, attraverso il miglioramento continuo della qualità dei servizi e la valorizzazione dell’ambiente.
Intende perseguire gli obiettivi tramite un’organizzazione nella quale il gruppo dei collaboratori fa propri i valori di onestà,
professionalità, apertura verso gli altri, sensibilità verso il cliente e verso l’ambiente, creando armonia e gratificazione
all’interno e all’esterno.
La Marcegaglia Hotels&Resorts si impegna a dare attuazione ai seguenti principi:
 Gestire le proprie attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ambientali vigenti, nonché delle altre prescrizioni che
sottoscrive, riguardanti i propri aspetti ambientali;
 Coinvolgere il personale dipendente nella responsabilità verso l’ambiente, attraverso l’adozione di idonee iniziative di
formazione, informazione e addestramento.
 Informare i clienti sui possibili miglioramenti ottenibili con la loro collaborazione.
 Potenziare i servizi che favoriscono il rispetto dell'ambiente per incentivare i clienti a mettere in atto comportamenti
corretti dal punto di vista ambientale.
 Sensibilizzare all'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto principale su tutta l'isola.
 Informare e sensibilizzare i fornitori di beni e servizi ai contenuti della Politica Ambientale e all’impegno verso uno
sviluppo sostenibile nel pieno rispetto dell’ambiente.
 Mantenere un dialogo sempre aperto con le autorità e le comunità locali, impegnandosi a sensibilizzare e informare
tutti i soggetti interessati.
 Promuovere la partecipazione attiva del personale nel processo di miglioramento delle prestazioni ambientali e nella
creazione e mantenimento del sistema di gestione ambientale.
 Adottare tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o ridurre al minimo l’inquinamento, controllando le emissioni in
atmosfera, la produzione di rifiuti e ogni altro possibile fattore di inquinamento.
 Ridurre i consumi di acqua ed energia in un'ottica di risparmio e di eliminazione degli sprechi.
 Aumentare la percentuale di raccolta differenziata e promuovere l’utilizzo di prodotti e materiali riciclabili.
 Adottare tutte le possibili misure contro l’accidentale sversamento di sostanze inquinanti.
 Adottare criteri ecologici nella politica degli acquisti.
 Monitorare in continuo le proprie strutture allo scopo di analizzare con maggior dettaglio l’impatto ambientale delle
proprie attività anche mediante approcci che tengono conto del ciclo di vita dei servizi offerti, allo scopo di individuare
eventuali aree di miglioramento.
 Definire la progettazione di nuove strutture sulla base di standard che implichino il minor impatto ambientale possibile;
 Impiegare le migliori tecnologie eco-compatibili disponibili sul mercato, purché appropriate ed economicamente
applicabili, per perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.
 Sviluppare iniziative di promozione turistica del territorio e delle sue risorse, compresi i prodotti tipici locali, in un'ottica
di sostenibilità ambientale.
 Mirare a un inserimento il più possibile armonico del Comprensorio Turistico e delle attività da esso svolte all'interno
del paesaggio circostante, nel rispetto della fauna e della flora esistenti, privilegiando lo sviluppo di specie autoctone.
 Utilizzare fonti di energia rinnovabili.
 Perseguire un costante miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, anche attraverso un loro continuo
monitoraggio.
 Effettuare periodicamente controlli e verifiche sull’applicazione dei principi di cui sopra e fornire pubblicamente i
risultati di tali verifiche ai dipendenti, ai mezzi d’informazione e alla clientela.
L’alta direzione di Albarella è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell’attuazione di questi principi assicurando e
verificando periodicamente che la politica ambientale sia documentata, mantenuta attiva, diffusa a tutto il personale e resa
disponibile al pubblico.
Relativamente ai suddetti punti la Direzione definisce gli obiettivi e i traguardi specifici, ripartendo le responsabilità a tutti i
livelli e assicurando la disponibilità di idonei mezzi e risorse per il loro conseguimento in conformità al sistema di gestione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 e del Regolamento EMAS n.1221/2009 così come modificato dal
Reg. n. 1505/2017.
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